Condizioni di vendita
Ordini: Per la semina primaverile, gli ordini devono pervenire all' Azienda Agricola
Violarancio entro metà febbraio, mentre per la semina autunnale, entro la prima
settimana di luglio. Ordini tardivi possono comportare una maggiorazione di prezzo oltre
che una consegna ritardata. Gli ordini devono essere trasmessi per iscritto (posta, fax, email), completi di nome, indirizzo, recapito telefonico, partita IVA, Codice Fiscale ed
eventuale e-mail. Con l'invio dell'ordine il Cliente accetta implicitamente tutte le condizioni
di vendita. In mancanza di dati aziendali completi verrà emesso regolare scontrino fiscale.
Natura del materiale da trapianto: Le piantine coltivate da seme sono vendute in
contenitori alveolati da 160 fori con diametro di terra di 3 cm. Per il conteggio delle
piantine fatturate, viene tenuto conto delle fallanze (mancata germinazione, piantine
troppo piccole). L'altezza delle piantine in pronta consegna varia dai 2 ai 10 cm a secondo
della specie. Le talee a radice nuda invece sono alte da 10 a 20 cm.
Ritiro delle piantine / Consegna: Generalmente le piantine sono pronte tra fine Aprile e
metà Giugno a secondo della specie (metà settembre - metà ottobre per le consegne
autunnali). Dal momento che il cliente viene avvisato, le piantine devono essere ritirate
entro 10 giorni, pena maggiorazione del prezzo del 10% per ogni 10 giorni di giacenza. Su
richiesta, l'Azienda Agricola Violarancio organizza la celere consegna delle piantine,
previo accordo sui costi di trasporto.
Responsabilità e competenze: il Cliente è tenuto a controllare la merce al ricevimento e
a manifestare all' Azienda Agricola Violarancio (Fornitore) eventuali contestazioni
immediatamente o comunque entro 24 ore. Il Fornitore non potrà essere tenuto
responsabile della buona riuscita della coltivazione delle piantine fornite e/o del
successivo uso o della trasformazione del raccolto. In particolare, il Fornitore non
garantisce i caratteri botanici e i principi attivi delle piantine fornite. In caso di
contestazione giustificata, il Fornitore può scegliere di sostituire la merce oppure di
concedere uno sconto. In nessun caso la responsabilità del Fornitore potrà essere
superiore al prezzo di listino o al prezzo concordato della merce contestata. Per ogni
controversia è competente il Foro di Parma.
Pagamento: Per importi inferiori a € 500.00, il pagamento avviene alla consegna. Per
importi superiori, un acconto del 30% può essere richiesto. Deve essere versato tramite
bonifico bancario al momento dell'ordine (l'IBAN verrà comunicato alla conferma
dell'ordine).
Privacy: Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati
esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere. Vi
preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la Partita IVA e il Codice Fiscale. Non ci
riteniamo responsabili di eventuali errori di comunicazione.
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Modulo d'ordine
Azienda / Privato
Via:
CAP

Città

Persona di riferimento
Tel:

Cell:

P.Iva:

Fax:
CF:

e-mail:
Data:
Specie

Firma:
quantità

Specie

quantità

Note
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